
 

 

 

Circolare N° 72 

Bergamo, 26 aprile 2022  

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 3^A  

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”  

 

 

Oggetto: attività complementare “Elaboriamo 2022 – Public speaking, 

interdisciplinarità e ricerca di fonti” 

 

Cari Genitori,  

con la presente vi inviamo il programma della quinta attività complementare 

“Elaboriamo 2022 - Public speaking, interdisciplinarità e ricerca di fonti”. 

L’attività ha l’obiettivo di guidare gli alunni nella preparazione dell’elaborato 

personale e del colloquio finale dell’Esame di Stato di primo ciclo. 

 

Nome dell’attività  “Elaboriamo 2022 – Public speaking, interdisciplinarità e 

ricerca di fonti” 

Descrizione dell’attività In ogni momento della vita quotidiana c’è 

un’occasione per parlare.   

Parliamo in famiglia, a scuola, per strada, nel mondo 

del lavoro, e lo facciamo per gli scopi più diversi: 

raccontare, chiedere informazioni, porre domande, 

rispondere, esprimere opinioni, persuadere. 

In ognuna di queste situazioni è necessario comunicare 

in modo efficace.  

Facendo riferimento alle occasioni in cui si è chiamati a 

parlare in pubblico, attraverso giochi ed esercizi di vario 

genere si accompagneranno i ragazzi in un percorso 

volto a sviluppare sia le capacità di pianificazione, sia 

quelle di improvvisazione e creatività, necessarie per 

parlare con sicurezza davanti ad una platea di uditori. 

Per arrivare a questo è indispensabile creare contenuti 

di qualità, in connessione con le varie aree del sapere, 

grazie all’ausilio di fonti ufficiali, cartacee e digitali.  

Allenando la capacità oratoria, realizzando    

collegamenti interdisciplinari e utilizzando materiali 

pertinenti, si arriverà ad esporre con proprietà di 

linguaggio e padronanza della situazione, avendo 

come obiettivo l’imminente appuntamento con l’Esame 

di Stato. 

 



 

 

 

Durata prevista L’attività si svolgerà per quattro martedì, 26 aprile, 

3/10/17 maggio, dalle 14.20 alle 16.00  

Docente/i ed esperto/i 

responsabile/i 

del progetto 

- Prof.ssa Carlessi 

- Prof. Guerini  

Obiettivi formativi  ● Apprendimento di tecniche espressive e strumenti 

volti all’uso consapevole del linguaggio e alla 

gestione delle emozioni 

● Arricchimento del bagaglio lessicale. 

● Sviluppo di creatività e capacità di 

comunicazione 

● Creazione di collegamenti interdisciplinari 

● Condivisione delle varie aree del sapere  

● Ricerca di fonti autorevoli e digitali  

● Creazione di un elaborato di qualità rispettando 

criteri grafici ed estetici 

Competenze chiave per 

l’apprendimento   

Permanente definite 

dal Parlamento Europeo e 

dal Consiglio dell’Unione 

Europea 

● Competenza alfabetica funzionale  

● Competenza digitale  

● Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare  

● Competenza imprenditoriale  

● Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

La Direzione Didattica 

 


